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2. Francese e portoghese in Africa: 
aspetti contrastivi1

Simone Celani, Chiara Celata, Oreste Floquet2

2.1. Introduzione

Fra tutte le lingue romanze, il francese e il portoghese sono quelle 
che più hanno influenzato da un punto di vista politico e sociale la 
storia linguistica e culturale del continente africano e che presentano 
la maggiore diffusione geografica. Le numerose varianti a cui hanno 
dato luogo in Africa (camerunense, senegalese, mozambicano, ango-
lano, ecc.) e che possiamo raggruppare per comodità con etichette 
molto ampie e forse discutibili quali «francese africano» e «porto-
ghese africano» non sono mai state veramente oggetto di uno studio 
comparativo. In questo articolo, ci riproponiamo di presentare sinotti-
camente, per la prima volta, dei fenomeni fonologici e morfosintattici 
comparabili che sono comuni a queste due macro-varietà con l’intento 
sia di andare a verificare se esista una convergenza negli esiti e nei 
cambiamenti, sia di proporre una interpretazione globale dei fenome-
ni analizzati. Se, infatti, non mancano sguardi d’insieme su ciascuna 
delle due lingue romanze in Africa, che alla discussione dei fatti lin-
guistici aggiungono riflessioni generali sul multilinguismo africano e 
le politiche linguistiche (cf. da ultimo, per il francese, Floquet 2018a 
e Nimbona e Bordal Steien 2019; per il portoghese, Scarsciotti 2011), 

1 Questo articolo è stato valutato in modo collaborativo da Lorenzo Filipponio che ha potuto 
dialogare con gli autori in modo approfondito e non anonimo tanto sul piano della forma che 
del contenuto. Simone Celani, Chiara Celata e Oreste Floquet rimangono, naturalmente, gli 
unici responsabili delle scelte fatte e delle possibili imperfezioni.

2 L’articolo è il frutto di un lavoro che ha coinvolto congiuntamente i tre autori sia dal 
punto di vista formale che sostanziale. Per ragioni accademiche, comunque, a Simone 
Celani sono da attribuirsi tutte le sezioni relative alla lingua portoghese, a Oreste 
Floquet tutte le sezioni relative alla lingua francese, a Chiara Celata le parti di sintesi. 
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non ci risultano allo stato attuale tentativi sistematici di considerare 
francese, portoghese, potenzialmente spagnolo (e italiano) in un’ot-
tica unitaria, ossia come lingue romanze parlate in Africa, e compa-
rativa, ossia mirante a mettere in luce convergenze e divergenze tra i 
diversi sviluppi. 

Questo lavoro vorrebbe andare appunto in tale direzione, limita-
tamente alle varietà di francese e portoghese. Lo scopo è quello di va-
lutare i presupposti metodologici e le possibili ricadute interpretative 
per l’analisi linguistica generale dei fenomeni stessi. È possibile che le 
lingue romanze seguano sviluppi in certa misura paralleli sul suolo 
d’Africa, proprio in virtù della loro origine comune? Come si concre-
tizza il contatto tra lingua/e africana/e e lingua romanza, sia in termini 
specificamente linguistici, sia in rapporto ai macro-fenomeni del con-
tatto, dell’ibridazione e della creolizzazione? 

Queste le domande di fondo che motivano la ricerca nel suo com-
plesso3. Nel prosieguo del nostro discorso, ci concentreremo solo su 
quelle realtà in cui il francese e il portoghese rappresentano delle 
lingue materne a tutti gli effetti (per esempio in Costa d’Avorio, in 
particolare, nella capitale Abidjan) oppure hanno quel tipico statuto 
ibrido di «lingue ufficiali» – né L1 né L2 – che la nozione classica di 
diglossia non riesce pienamente a cogliere perché utilizzate in ma-
niera quasi esclusiva nei livelli formali (amministrazione, giustizia, 
scuola e informazione) ma anche, in maniera variabile e difficilmen-
te formalizzabile, nei registri più colloquiali accanto ad altre lingue 
africane, veicolari e non4. Non ci occuperemo quindi di quelle aree, 
come quella magrebina, in cui il francese ha uno statuto sociolingui-
stico ben diverso (sostanzialmente quello di lingua seconda storica-
mente privilegiata, ancorché assente dalle costituzioni nazionali e 

3 Ci è gradita l’occasione per ringraziare i relatori e i partecipanti alla giornata di studi 
su Lingue romanze in Africa che si è tenuta alla Sapienza Università di Roma il 31 
maggio 2019, da cui questo contributo prende le mosse.

4 Il concetto di colinguismo sembra forse più appropriato perché definisce quelle 
realtà nelle quali c’è competizione tra più lingue istituzionali o che stanno per 
istituzionalizzarsi (Balibar 1985). La storia linguistica del Niger contemporaneo, 
per esempio, può essere letta come un antagonismo, sempre più crescente, tra il 
francese e le lingue nazionali (Floquet, in corso di stampa). Queste, soprattutto 
l’hausa, stanno gradualmente guadagnando terreno e hanno l’ambizione di 
diventare lingue istituzionali a pieno titolo, il che prelude a delle forme possibili 
di colinguismo come il wolof in Senegal. Ricordiamo inoltre che nell’Africa di 
lingua romanza, la varietà africana «bassa» è generlamente fortemente rafforzata 
da un’ampia tradizione letteraria.
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tuttora oggetto di controversie politiche, ma diffusa particolarmente 
in settori come l’educazione superiore, la legislazione e l’ammini-
strazione; Reutner 2017), né di tutte le realtà creole che, per defini-
zione, rappresentano delle dimensioni linguistiche vicine ma strut-
turalmente diverse. 

Per pura comodità espositiva, procederemo presentando dapprima 
i dati della variante normativa (corrispondente, grosso modo, per 
il francese allo standard dei media francesi, e per il portoghese allo 
standard europeo, punto di riferimento del portoghese in Africa), per 
poi procedere al confronto con le varietà africane, francesi e porto-
ghesi. Una precisazione è doverosa a questo proposito. Tale modo 
di procedere non implica in alcun modo una considerazione delle 
varietà africane come «subordinate» alle varianti europee né come 
«deviazioni» dalle norme codificate. Al contrario, la nostra prospetti-
va è proprio quella di contribuire alla comprensione delle dinamiche 
inter- e intra-linguistiche di alcune lingue romanze parlate in territori 
africani per favorire una corretta comprensione dei fenomeni di svi-
luppo e di radicamento di tali varietà nelle società che le parlano. Le 
varianti normative di francese e portoghese verranno pertanto consi-
derate in un’ottica puramente pragmatica come strumento che facili-
ta la comparazione. Inoltre, diamo per scontato che le lingue africane 
parlate nelle regioni in cui si parlano anche francese o portoghese 
siano molteplici e molto diverse tra loro, ragion per cui non entrere-
mo mai nel dettaglio delle possibili cause né dei possibili fenomeni 
di transfer (da lingua africana a lingua romanza) che certamente con-
tribuiscono alla formazione di molte delle caratteristiche qui tratta-
te. Poiché le varietà africane di lingue romanze non sono purtroppo 
descritte tutte allo stesso modo né sul piano sociolinguistico né sul 
piano strutturale, essendo alcuni aspetti, come quelli morfosintattici, 
più studiati di quelli fonologici ed essendo la descrizione di alcu-
ne varietà, per esempio quella francese nigerina (Floquet, in corso 
di stampa), solo agli albori, procederemo con una certa cautela sia 
nella presentazione dei fatti linguistici che nella loro interpretazione. 
Siamo pertanto coscienti che questo lavoro rappresenta innanzi tutto 
uno sprone a proseguire le ricerche sul campo per arrivare un giorno 
a delineare un quadro d’insieme più esaustivo.

Gli aspetti che abbiamo scelto di comparare riguardano le zone più 
sensibili e le più marcate dei due sistemi linguistici che stiamo studiando, 
in ambito fonetico-fonologico e morfosintattico.
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2.2. Fonetica e Fonologia

I dati fonetici e fonologici riguardanti il francese sono stati ricavati 
da Bordal (2012), Boutin et al. (2012), Boutin et Turcasan (2010), Djoum 
Nkwescheu (2010), Gombé-Apondza (2015), Lyche e Skattum (2012), 
Zang Zang (1998), Floquet (in corso di stampa). Quelli riguardanti 
il portoghese sono stati ricavati da Barros (2002), Chavagne (2005), 
Gonçalves (2010), Scarsciotti (2011).

2.2.1. Vocali nasali

Nell’inventario standard del francese si pongono di solito quattro 
fonemi nasali, /ɑ̃ ɔ̃ ɛ ̃œ̃/ con una tendenza attuale, che parte da Parigi, 
ad una rifonologizzazione di /œ̃/ in /ɛ/̃. Per la parte dell’Africa di cui 
disponiamo di dati empirici, osserviamo una parziale tendenza alla 
riduzione del numero di fonemi (Mali e Repubblica centrafricana) op-
pure al cambio di alcuni timbri (Senegal e Costa d’Avorio). La denasa-
lizzazione, invece, sembra un processo di più ampia diffusione che tut-
tavia, nell’area francofona di nostro interesse, è stato rilevato solo nelle 
aree che in 2.1. abbiamo segnalato in grigio. Le denasalizzazioni sono 
verosimilmente incomplete, fermandosi ad un probabile stadio Ṽ > VN 
che gli autori trascrivono come una vocale con rilascio nasale (diacri-
tico che l’IPA prevede in realtà solo per le consonanti), e che come tale 
riportiamo in 2.1. Denasalizzazioni, cambi di timbro e neutralizzazioni 
possono anche sommarsi nella medesima varietà.

Tab. 2.1. Vocali nasali in alcune varietà africane di francese.

Fonemi Realizzazioni

Senegal /ã/ /ɛ/̃ /ɔ̃/ /ə̃/ [ã] [ɛ]̃ [ɔ̃] [ə̃]

Mali /ã/ /ɔ̃/ /œ̃/ [ã] [ɔ̃] [œ̃]

Repubblica 
centrafricana /ɑ̃/ /ɛ/̃ /ɔ̃/ [ɑ̃] [ɛ]̃ [ɔ̃]

Niger /ɑ̃/ /ɛ/̃ /ɔ̃/ /œ̃/ [ã] [ɛ]̃ [ɔ̃] [œ̃] 
e corrispondenti varianti denasalizzate

Costa d’Avorio /ɑ̃/ /ɛ/̃ /ɔ̃/ /œ̃/ [ã] [ɛ]̃/[ẽ]/[ĩ] [ɔ̃] [œ̃]/[ũ] 
e corrispondenti varianti denasalizzate

Camerun /ɑ̃/ /ɛ/̃ /ɔ̃/ /œ̃/ [ã] [ɛ]̃/[ĩ] [ɔ̃] [œ̃] 
e corrispondenti varianti denasalizzate

Congo-Kinshasa /ɑ̃/ /ɛ/̃ /ɔ̃/ /œ̃/ [ã] [ɛ]̃ [ɔ̃] [œ̃] 
e corrispondenti varianti denasalizzate
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Per quanto riguarda il portoghese, lo standard prevede cinque fo-
nemi nasali, ossia /ĩ ẽ ɐ̃ õ ũ/. Tali vocali sono tendenzialmente assenti 
nelle lingue bantu, che rappresentano la famiglia linguistica a maggior 
diffusione nei territori sia d’Angola che di Mozambico, o, quando pre-
senti, non possiedono valore distintivo. Per questo, per quanto siano 
spesso mantenuti nei contesti africani, si possono notare diversi feno-
meni di mutamento, come ad esempio una tendenza, in alcune aree, 
alla denasalizzazione.

Tab. 2.2. Esempi di denasalizzazione in portoghese angolano5.

Esempio PE PA

também tamb[ɐ̃j] tamb[e]

ontem ont[ɐ̃j] ont[e]

Altre possibilità prevedono il mutamento timbrico (es. /õ/>/ũ/), o 
anche l’opposta sostituzione di una vocale orale con una nasale (forse 
un ipercorrettismo).

2.2.2. Vocale centrale

Altra peculiarità fonetico-fonologica che accomuna il francese e il 
portoghese è la presenza di una vocale centrale o schwa [ə]. Le voca-
li centrali pongono a livello generale problemi teorici e descrittivi di 
non poco conto. Cercheremo di semplificarne l’analisi per facilitare la 
comparazione. Due sono i cambiamenti più importanti che riguardano 
l’Africa francofona da noi studiata. Da un lato vi è la questione molto 
complessa della distribuzione della vocale centrale, che, per il france-
se, discuteremo solo relativamente alle varianti senegalese, maliana, 
centrafricana e ivoriana, mancando dati precisi per le varianti cameru-
nense e congolese. Il secondo aspetto riguarda il timbro che di volta in 
volta la vocale centrale può assumere. 

Nel francese standard europeo sono molte le restrizioni che rego-
lano la realizzazione di schwa e la sua alternanza con zero. Ai fini del 
presente lavoro è opportuno sottolineare le seguenti caratteristiche 
fondamentali. Lo schwa nelle sillabe non finali di parola e nei monosil-
labi è opzionale (es. petit [pəti] ~ [pti]; je le lui dis [ʒə lə lɥi di] ~ [ʒlə lɥi 

5 In questo e negli esempi che seguono, verranno utilizzate le seguenti abbreviazioni. 
PE: portoghese europeo; PA: portoghese angolano; PM: portoghese mozambicano.
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di]), ma in alcuni contesti è obbligatoriamente realizzato perché la sua 
caduta genererebbe una sequenza di tre consonanti, non ammessa dal-
la fonotassi del francese (es. grenouille [ɡʀənuj], *[ɡʀnuj]). Nelle sillabe 
finali di parola invece, come è noto, non è mai realizzato (es. la bête [la 
bɛt], *[la bɛtə]). 

Nelle varietà africane da noi analizzate, la vocale centrale non ha 
più questa sua importante proprietà, ossia l’alternanza con zero. Infat-
ti, in due contesti in cui lo schwa dello standard di Francia può opzio-
nalmente essere omesso, ovvero nei monosillabi e nella sillaba iniziale 
di un polisillabo, lo schwa è categoricamente realizzato (es. je le lui dis 
[ʒə lə lɥi di], [*ʒlə lɥi di]; demander [dəmɑ̃de], *[dmɑ̃de]). Nel france-
se africano, l’unico schwa che cade sempre, come nello standard di 
Francia, è quello in fine di parola assoluta. L’unico schwa che rimane 
opzionale è quello all’interno di parola (ma non in sillaba iniziale) o di 
sintagma (es. bêtement [bɛtəmɑ̃] ~ [bɛtmɑ̃]); nel francese nigerino la ca-
duta è rarissima anche in questa posizione (per cui médecin sarà quasi 
sempre pronunciato [medesɛ]̃ e non [medsɛ]̃. 

Il fatto che nei due contesti sopracitati (monosillabo e sillaba inizia-
le di parola) la vocale centrale sia categoricamente realizzata e non am-
metta l’alternanza con zero è indizio di un comportamento molto più 
vicino a quello delle altre vocali, potenzialmente soggette a riduzione 
in posizioni prosodicamente non prominenti ma comunque sempre re-
alizzate. In questo senso l’«instabilità» di schwa come elemento costi-
tutivo del sistema fonologico del francese viene molto ridimensionata 
nelle varietà africane. 

Il secondo aspetto rilevante, come si è anticipato, riguarda il timbro 
che la vocale centrale può assumere nelle diverse varietà. La variabilità 
del timbro di schwa non è tipica dell’Africa ma si ritrova in tutte le aree 
della francofonia e della lusofonia. Per il francese africano, disponiamo 
solo dei dati maliani, nigerini e camerunensi. Per il Mali e il Niger è 
attestato il timbro [e], che avrebbe rimpiazzato ovunque la pronuncia 
centralizzata dello schwa, mentre per il Camerun sono attestati sia [ə] 
che [ø] e [o]. 

Per quanto riguarda il portoghese, lo schwa è fenomeno pretta-
mente europeo e si realizza come esito prevalente in presenza di un 
grafema <e> in contesto atono (beber [bəˈber], houve [ˈowvə]), con pos-
sibilità di alternanza con zero in posizione pretonica (pessoa [ˈpsoa], 
fechar [ˈfʃaɾ). Nei contesti africani, invece, esso può realizzarsi con [e] 
o [i] (esiti presenti anche nella variante brasiliana), più raramente, [ɛ], 
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non ammettendo in nessun caso l’alternanza con zero. L’esito [e] è, in 
PA, prevalente in posizione interna, mentre [i], conservativo (perché 
già presente nella fase del portoghese classico), si ritrova a volte in 
posizione finale.

Tab. 2.3. Esempi di variazione timbrica di schwa in portoghese africano.

Esempio PE PA

beber [bəˈbeɾ] [beˈbeɾ]

verdade verda[də] verda[di]

pesado [pə]sado [pɛ]sado

2.2.3. Fonotassi

Quanto menzionato sopra a proposito della generalizzazione di 
schwa in contesti in cui gli standard europei ammettono la realizzazione 
zero è già di per sé un fenomeno con conseguenze evidenti in termini di 
maggiore (in Europa) o minore (in Africa) tolleranza per sequenze conso-
nantiche e attacchi sillabici complessi, dunque un fenomeno fonotattico 
(e, di conseguenza, ritmico-prosodico) oltre che (o prima che) segmen-
tale. Su ciò torneremo nella parte di discussione finale. Per il momento, 
procediamo con il segnalare gli altri fenomeni fonotattici degni di nota 
per le varietà che stiamo prendendo in esame. Nel francese del Came-
run è attestata l’epentesi consonantica in contesti di iato, es. coordinateur > 
co[w]ordinateur oppure aéroport > a[j]éroport. Specularmente, viene ripor-
tata anche la protesi vocalica del tipo sport > [e]sport così come l’epentesi 
vocalica del tipo slip > s[i]lip. 

In portoghese si presentano invece fenomeni di epentesi vocalica 
all’interno di nessi consonantici, come nel caso degli esempi mozambi-
cani dificuldade > dificul[i]dade, patrão > pat[a]rão, ritmo > rit[i]mo (fenome-
no questo riscontrato anche nella variante brasiliana), o la tendenza ad 
evitare le terminazioni in consonante, come ad esempio in abrir > abrir[i].

2.2.4. Opposizione di sonorità

La perdita di sonorità di una consonante, e quindi la neutralizza-
zione dell’opposizione, è un fenomeno che può assumere molteplici 
forme, a seconda del tipo di consonante coinvolta e della posizione 
sillabica in cui la neutralizzazione avviene. Il tipo del francese africano 
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église [eˈglis], che ritroviamo attestato in Senegal, Repubblica centra-
fricana e Costa d’Avorio, può essere interpretato come una riduzione 
della complessità articolatoria della consonante in posizione implosi-
va6. In ragione del fatto che il sango, l’altra lingua ufficiale, insieme al 
francese, nella Repubblica centrafricana, è una lingua a sillabazione 
CV, Bordal (2012) è favorevole a una interpretazione in termini di in-
terferenza che genera la caduta di tutte le consonanti oppure, nel caso 
delle fricative, una loro desonorizzazione.

In Camerun sono attestati invece fenomeni di sonorizzazione in 
coda sillabica, non solo all’interno di parola (es. accident > a[g]sident, 
supçon > su[b]çon) ma anche in finale di parola (es. sac > sa[g]). Zang 
Zang (1998: 114) lo considera un fenomeno di rilassamento della ten-
sione articolatoria delle consonanti che controbilancerebbe l’aumento 
dell’energia sulle vocali dovuta alla presenza dei toni (presenti per ef-
fetto del transfert dalle lingue africane). Si tratterebbe di un processo 
di indebolimento influenzato dalle lingue locali, in particolar modo 
presso quei locutori beti che parlano l’ewondo, in cui l’opposizione tra 
sorda e sonora è assente in posizione implosiva. 

Per quanto riguarda il portoghese, si riscontrano esempi di desono-
rizzazione, sia in contesto angolano che mozambicano, sia in inizio di 
parola che in posizione interna intervocalica (2.4).

Tab. 2.4. Esempi di desonorizzazione delle occlusive in portoghese africano.

Esempio PE Africa

bola [b]ola PA: [p]ola

garfo [g]arfo PA: [k]arfo

basar ba[z]ar PA: ba[s]ar

piadas pia[d]as PA: pia[t]as

digo [‘digu] PM: [‘tiku]

bolo [b]olo PM: [p]olo

2.2.5. Foni rotici

La variabilità sintagmatica e l’instabilità diacronica che caratterizzano 
i foni rotici sono fatti noti (Lindau 1985). Per alcuni autori è impossibile 

6 Come è noto, i requisiti aerodinamici della sonorità confliggono con quelli del 
mantenimento della turbolenza necessario all’identificazione percettiva della 
fricativa (Fuchs et al. 2007), ragion per cui le fricative sonore sono più complesse da 
produrre e più instabili in diacronia.
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rintracciare una sola proprietà acustica che sia condivisa da tutti i foni 
della classe (Wiese 2001) e, proprio in virtù di tale malleabilità fonetica, 
/r/ gioca spesso il ruolo di variabile sociolinguistica, come ampiamen-
te testimoniato anche dagli studi variazionisti su francese e portoghese 
(Callou et al. 2002, Sankoff e Blondeau 2013).

In posizione iniziale di sillaba, un esempio di enorme ricchezza al-
lofonica è quella della Costa d’Avorio per la quale Boutin e Turcsan 
(2010: 139-140) parlano di una variazione talmente libera da impedire 
qualsiasi sistematizzazione: «la variation pour la prononciation de R 
n’est pas seulement de type inter mais également intralocuteur […] la 
norme ivoirienne pour R en attaque est bien l’absence de norme». Qui 
di seguito l’elenco degli allofoni in posizione iniziale di sillaba, così 
come indicato da Boutin e Turcsan (2010: 139), che però è applicabile 
anche ad altre aree: tra le alveolari, la polivibrante [r] e l’approssiman-
te [ɹ]; tra le uvulari, la polivibrante [ʀ], la fricativa sonora [ʁ] e sorda 
[χ]; tra le faringali, la fricativa sonora [ʕ] e la sorda [ħ]; e infine la frica-
tiva glottidale [h].

In posizione implosiva, invece, la variabilità tende apparentemente 
a ridursi, con una preferenza per le forme approssimanti o monovi-
branti. Inoltre, /r/ si può lateralizzare (es. arbitre > a[l]bitre) oppure va-
riamente velarizzare (con assimilazione a seconda del contesto foneti-
co), es. partir > pa[k]tir (con [k] che assimila il tratto sordo di [t]), garder 
> ga[ɡ]der (con [ɡ] che assimila il tratto sonoro di [d]). Tra i fenomeni di 
indebolimento, si può arrivare anche alla caduta con relativo allunga-
mento compensatorio della vocale, es. mère > m[ɛ:], pourquoi > p[u:]quoi.

Il portoghese standard europeo possiede due fonemi rotici, /ɾ/ e /ʀ/. 
In contesto africano, si riscontra il fenomeno della lateralizzazione dei 
foni rotici, sia in posizione fonosintatticamente forte (dove lo standard 
avrebbe [ʀ]), sia in posizione debole (dove lo standard avrebbe [ɾ]). In 
effetti, si tratta di un fenomeno di oscillazione tra la rotica e la laterale, 
dal momento che sono attestate anche roticizzazioni di quelle che eti-
mologicamente sarebbero laterali (2.5). 

Tabella 2.5. Lateralizzazione di /r/ e rotacismo di /l/ in portoghese africano.

Esempio PE PA

rádio [ʀ]ádio [l]ádio

charuto cha[r]uto cha[l]uto

rapariga [ʀ]apariga [l]apari[k]a
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Esempio PE PA

angolar ango[l]ar ango[r]ar

bilhete bi[l]ete bi[ʎ]ete

voltar vo[l]tar vo[r]tar

falar fa[l]ar fa[r]ar

Inoltre, si riscontrano oscillazioni anche tra la pronuncia uvulare e 
alveolare. Com’è noto, nello standard le due pronunce sono associate a 
due fonemi diversi, il primo (/ʀ/) ricorrendo in corrispondenza dell’an-
tica geminata (es. carro), della posizione iniziale di parola (es. rua) e in 
attacco sillabico dopo sonorante o fricativa (es. Israel), il secondo (/ɾ/) 
ricorrendo nelle posizioni ‘deboli’ (es. caro, quatro, quarto, mar). Come 
testimoniano i dati in Tabella 6, tale distinzione tende a perdersi nelle 
varietà africane di portoghese, con le due pronunce tendenzialmente 
in alternanza libera tra di loro. Se ciò fosse confermato da ulteriori dati, 
ci sarebbero gli elementi per ipotizzare un fenomeno di defonologizza-
zione del contrasto.

Tab. 2.6. Esempi di alternanza [ɾ]/[ʀ] in portoghese africano.

Esempio PE PM

areia a[ɾ]eia a[ʀ]eia

herói he[ɾ]ói he[ʀ]ói

carro ca[ʀ]o ca[ɾ]o

morrer mo[ʀ]er mo[ɾ]er

2.2.6. Considerazioni generali sui fenomeni fonologici

Da questa carrellata di fenomeni fonologici comuni alle varietà in 
esame, si può tentare di trarre una sintesi in termini di tipologie di 
processi in atto.

Da un lato, abbiamo processi che generano una confusione delle 
opposizioni fonologiche funzionali. Questo tipo di fenomeno lo ve-
diamo ad esempio nelle alternanze apparentemente libere tra /l/, /ʀ/ 
ed /ɾ/, tra plosive sorde e sonore in vari contesti fonotattici, nella con-
fusione tra schwa e vocale media nel francese del Mali e del Niger. 
Da un punto di vista funzionale, le neutralizzazioni sono ambigue 
(Silverman 2012) nel senso che, da un lato, esse riducono gli elemen-
ti funzionali e dunque limitano anche la complessità di un sistema 
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fonologico, dall’altro, innescano fenomeni di variazione libera che 
possono essere interpretati come indice di un sistema transitorio, in 
evoluzione: esempi in tal senso sono le interlingue di apprendenti 
iniziali di lingue seconde (Tarone et al. 1976), ma anche le lingue in 
graduale estinzione (Dressler 1991), oppure (in parte) i pidgins e i 
creoli (Plag 2009).

D’altro canto, però, non si può non notare che nella maggior parte 
dei casi, i fenomeni riscontrabili tanto nel francese quanto nel porto-
ghese d’Africa appaiono coerenti con preferenze universali che si pos-
sono riscontrare in generale nell’evoluzione storica dei sistemi fonolo-
gici. Non sarebbe sbagliato parlare di parziale creolizzazione purché a 
questo concetto non si associno quelle connotazioni peggiorative che 
spesso circolano anche in ambienti specialistici. Tra questi fenomeni 
bisogna citare gli universali della nasalizzazione che abbiamo visto 
agire nel caso della denasalizzazione parziale e quelli della perdita di 
arrotondamento nelle vocali nasali, oltre agli universali che regolano 
lo spostamento delle vocali centrali verso le posizioni più periferiche, 
gli universali della desonorizzazione delle ostruenti, la tendenza a ri-
durre la marcatezza delle articolazioni uvulari, specie se fricative o 
polivibranti, e infine gli universali fonotattici sulla preferenza per le 
sillabe aperte. Ciò spiega anche perché molti dei processi siano comuni 
a tutte le varietà di lingua prese in considerazione: si tratta infatti di 
processi foneticamente naturali, ossia che hanno una base in proprietà 
fisiche misurabili del parlato (Blevins 2008) alle quali, se un sistema 
non oppone resistenze idiolinguistiche di natura extra-fonetica, i par-
lanti tendono a conformarsi.

È utile puntualizzare che questa rassegna si concentra su fenome-
ni di tipo segmentale semplicemente perché sono quelli che vengono 
più spesso catalogati nelle grammatiche delle varie lingue. Dai feno-
meni segmentali si ricavano talvolta informazioni sulle preferenze 
fonotattiche (es. tipi sillabici favoriti, tolleranza o intolleranza verso 
gruppi consonantici complessi etc.); ma relativamente alla prosodia, 
includendo cioè ritmo (che pure ha una base fonotattica forte, Dauer 
1983) e intonazione, gli studi empirici sono ancora molto scarsi. Una 
eccezione in tal senso è, per il francese, Bordal e Skattum (2014), in cui 
si ricostruisce per il francese d’Africa un sistema prosodico con pro-
minenze lessicali, di tipo tonale-melodico oppure intensivo a seconda 
della L1, diverso quindi dal sistema prosodico post-lessicale tipico del 
francese di Francia. 



Lingue romanze in Africa26

A questo proposito, nel caso dei fenomeni di distribuzione della 
vocale centrale che abbiamo passato in rassegna sopra si è visto che, 
nelle due varietà in esame, lo schwa tende a non mostrare il tratto di ar-
rotondamento, che da un punto di vista generale rappresenta un tratto 
foneticamente marcato; inoltre, le oscillazioni timbriche non dipendo-
no strettamente dal contesto segmentale in cui il fono si viene a trovare 
(rispetto ad esempio al francese standard, dove è stata riscontrata una 
certa variabilità dipendente dal contesto7). Si è visto poi che i criteri 
dell’alternanza tra schwa e zero tendono a semplificarsi, con una prefe-
renza per la realizzazione e una dispreferenza per la non-realizzazione. 
Tutto ciò ha inevitabilmente degli effetti globali sulla fonotassi della 
lingua: minore frequenza di nessi consonantici, minore cancellazione 
di sillabe non prominenti, maggiore facilità di individuare confini tra 
le sillabe, incremento delle sillabe aperte, diminuzione degli effetti di 
armonia vocalica dentro la parola. Secondo tipologie ritmiche ormai 
note, elaborate negli ultimi decenni (Auer 1991), simili fenomeni sono 
tutti caratteristici di lingue con ritmo quantitativo sillabico. Dunque, 
sulla base delle osservazioni segmentali che abbiamo potuto reperire, 
sembrerebbe possibile ipotizzare che le varietà africane sia di francese 
che di portoghese si allontanino dalla tipologia delle lingue a ritmo 
accentuale, più tipico delle varietà europee standard, per assomigliare 
di più alle lingue a ritmo quantitativo sillabico. 

Ovviamente una simile ipotesi andrebbe indagata con uno studio 
mirato e di ampia portata, che di certo esula dagli scopi di questo lavo-
ro. In prospettiva, un confronto tra più varietà romanze (come in que-
sto caso, tra francese e portoghese) può fornire un ricchissimo bacino 
di spunti e argomentazioni con un impatto anche sulla teoria linguisti-
ca e tipologica generale.

2.3. Morfosintassi

I dati morfosintattici disponibili riguardanti il francese concerno-
no essenzialmente quello ivoriano e camerunense. Sono stati ricavati 
da Biloa (2012), Boutin (2003), Noumssi (1999), Lafage (1998), Ploog 
(1999), Raschi (2010) e Zang Zang (1998). Invece, per quanto riguarda il 
portoghese, i dati sono stati ricavati da Barros (2002), Chavagne (2005), 
Gonçalves (2010), Scarsciotti (2011), Ferreira dos Santos (2018).

7 Fougeron et al. (2007).
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2.3.1. Genere grammaticale

Le lingue categorizzano i nomi in modi differenti secondo il genere 
(Corbett 1991). Il francese distingue due generi: uno non marcato o indiffe-
renziato, detto solitamente maschile (che funziona come macro-classe nel 
caso di accordo multiplo, es. un homme et une femme élégants vs. *un homme et 
une femme élégantes) e uno marcato detto femminile (Gardes-Tamine 1990). 

La categoria di genere è soprattutto grammaticale e, come si sa, può 
non corrispondere ai principi classificatori su base semantica (ovvero il 
sesso biologico dei referenti animati). Il francese ricade fra quelle lingue 
in cui questo principio semantico biologico-naturale si combina con uno 
più propriamente formale poiché entrano in gioco anche aspetti fonolo-
gici e morfologici. Molto spesso in francese le parole sono maschili o fem-
minili perché hanno una forma specifica, e non un morfo, che le definisce 
tali. Il sistema è pertanto opaco perché nulla può indicare se una data 
terminazione sia un morfo del femminile o del maschile. Il fonema finale 
/-õ/, per esempio, come in nation, non è sufficiente a indicare il genere 
femminile, giacché esistono parole in /-õ/, come larron, che sono maschili. 
Di conseguenza /-õ/ non può essere considerato una marca di genere. 
La sequenza /-jõ/ sembrerebbe un miglior candidato a indicare il genere 
femminile, ma anche in questo caso esistono contro-esempi, come lion, 
che sono maschili e non femminili. La sequenza finale /-sjõ/ si trova, inve-
ce, solo in parole femminili. Tuttavia resta il problema di capire se si tratti 
di un morfo o meno; non è evidente infatti che per tutti i francesi nation 
sia scomponibile in /na + sjõ/ e che dunque l’informazione riguardante il 
genere grammaticale sia tutta a carico del secondo elemento (ovvero sjõ/) 
e non piuttosto dell’intero lessema. Di fatto, non esiste una lista ridotta 
numericamente di allomorfi che identifichino inequivocabilmente il ma-
schile e il femminile. L’opacità del sistema genera delle confusioni e delle 
incertezze che si riflettono in vario modo anche nel continente africano. 

In alcuni casi la letteratura segnala un cambiamento di categoria ri-
spetto al francese standard europeo; questo testimonia la tendenza dei 
parlanti a cercare appigli flessivi che diano trasparenza al genere: es. 
un ongle in Europa appare come une ongle in Africa, probabilmente con 
<e> grafica analizzata come marca di femminile; un incendie del francese 
europeo appare come une incendie nel francese africano, e similmente si 
hanno le forme une écureil, une congé, une commissariat etc. in cui le termi-
nazioni di parola [-i], [-j], [-e], [-a] sono probabilmente rianalizzati come 
indicatori di nome femminile.
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È possibile che fenomeni di analogia siano alla base di alcuni cambia-
menti di genere, ad esempio nel caso del francese africano une interligne, 
femminile probabilmente per analogia con une ligne. Un altro fenomeno ti-
picamente africano riguarda l’uso di apposizioni nominali disambiguanti: 
es. camarades garçons (per il francese europeo camarades), oppure un mouton 
masculin (per un mouton). In casi simili, la marcatura di genere avverrebbe 
per vie lessicali, anziché morfologiche in senso stretto, secondo strategie 
che quindi si discostano dal tipo fusivo classico (ma peraltro possibili an-
che in lingue tendenzialmente o in parte fusive, cfr. inglese the she-cat ‘la 
gatta’). Infine, sono stati notati fenomeni di iperestensione della suffissa-
zione femminile sempre a fini di disambiguazione (come si riscontra per 
esempio nelle coppie successeur / successeuse oppure vainqueur / vainqueu-
se), nonché esempi di regolarizzazione (soprattutto di forme arcaiche non 
trasparenti) come grande-mère per il francese europeo grand-mère.

Per quanto riguarda il portoghese, troviamo fenomeni simili descritti 
in contesto angolano, sia per quanto riguarda la concordanza di genere: 

Tab. 2.7. Mancata concordanza di genere.

PE PA

A mamã O mamã

Essas visitas Esses visitas

Meus irmãos Minhas irmãos

Minha mãe Meu mãe

che di numero (con omissione della marca plurale nei sostantivi):

Tab. 2.8. Mancata concordanza di numero.

PE PA

Os amigos Os amigo

É mãe de três filhos É mãe de três filho

Vigia as crianças Vigia as criança

È possibile anche che i due fenomeni si assommino:

Tab. 2.9. Mancata concordanza di genere e di numero.

PE PA

As palavras Os palavra

Essas visitas Esses visita
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L’omissione della marca plurale nei sostantivi è spiegata come 
influenza delle lingue bantu (es. il kimbundu), che possiedono un 
plurale prefissale (Chavagne 2005: 240).

2.3.2. Determinanti

Riguardo ai determinanti, segnaliamo nel francese africano, come 
fenomeno generale, la tendenza dell’articolo determinativo a soppian-
tare il partitivo e l’indeterminativo, soprattutto in un contesto di oralità 
non controllata: ad esempio, quello che nel francese standard verrebbe 
reso con on lui a dit qu’il y a des élèves, in Africa può suonare come on lui 
a dit qu’il y a les élèves; oppure, ma voiture a fait un accident in Africa 
è attestato come ma voiture a fait l’accident. Si tratta di un fenomeno 
che nella varietà nigerina può arrivare a coinvolgere anche l’articolo 
possessivo, per cui il sintagma le visage in l’enfant n’a pas lavé le visage 
sarà interpretato come equivalente di son visage trasformando di fatto 
la frase da inaccettabile a accettabile, cosa che non è possibile in altre 
varietà del francese (Floquet 2018b). L’articolo determinativo è sicura-
mente l’elemento meno marcato tra i determinanti, come anche i dati 
acquisizionali ci confermano (Véronique 2009). Per gli apprendenti di 
francese L2, viene generalmente riportata la struttura implicazionale 
seguente (laddove il simbolo «>>» indica che ciò che è a sinistra viene 
appreso prima di ciò che è a destra): le >> un >> possessivi >> les/des >> 
dimostrativi. Come si vede, esiste però una distinzione da fare (con 
valore strutturale oltre che acquisizionale) tra singolare e plurale che 
potrebbe aver influenzato i dati africani di cui disponiamo. Ricordia-
mo molto brevemente che le simmetrie formali le/les, un/des così come 
sono presentate da molte grammatiche scolastiche sono solo appa-
renti8, soprattutto se prendiamo in considerazione il livello semantico 
(Gary-Prieur 2011). Difatti les non è per forza il plurale di le (l’homme 
est une abstraction, nel suo valore generico, non ha come plurale *les 
hommes sont des abstractions) né des può essere considerato automati-
camente il plurale di un (un chat est un mammifère > *des chats sont des 
mammifères). Questa asimmetria semantica potrebbe aver influenzato 
la dinamica di acquisizione del francese in Africa (con le sue particola-
rità sociolinguistiche) favorendo una semplificazione del sistema che 
non è attestata in Europa o in Canada. 

8 Sulla questione, vedi il recente lavoro di Franzon et al. (2019).
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Nel caso del portoghese è possibile invece riscontrare esempi di 
omissione dei determinanti, come negli esempi che seguono:

Tab. 2.10. Omissione dei determinanti.

PE PA

Eu chamei o menino Eu chamei menino 

Quanto custa o bilhete? Quanto custa bilhete?

2.3.3. Preposizioni

Come è noto, le regole che governano l’uso delle preposizio-
ni sono spesso difficili da sistematizzare. A metà strada tra il 
lessico, in quanto dotate di una semantica più o meno precisa, 
e la grammatica, in quanto elementi funzionali che esprimono 
relazioni sintattiche, le preposizioni sono delle unità ibride (ad 
esempio Tremblay 1996 per il francese). Le preposizioni più co-
muni e forse più prototipiche sono quelle locative (Melis 2003: 
55). Per le varianti francesi africane, il fenomeno dell’oscillazio-
ne tra preposizioni è uno dei più studiati anche perché colpisce 
in vario modo anche il livello scritto formale della lingua, come 
quello dei giornali9. Numerosi esempi in letteratura mostrano un 
uso più libero delle preposizioni rispetto a quello dello standard 
europeo. Gli esempi ivoriani indicati da Boutin (2003) riguarda-
no ad esempio l’alternanza de/dans, ovvero il caso delle costru-
zioni locative: sarebbe cioè attestato l’uso indiscriminato delle 
due forme, come in d’où Yao est sorti? de/dans la maison, oppure in 
il corrige le fautes de/dans la copie.

Anche per quanto riguarda il portoghese, il sistema delle prepo-
sizioni rappresenta un elemento critico, spesso soggetto a modifica 
o semplificazione. In particolare, si nota uno strapotere della prepo-
sizione “em”, che spesso sostituisce altre preposizioni, in particolare 
nell’ambito dei complementi di moto.

9 Raschi (2010) riporta casi ivoriani ma anche burkinabé, togolesi e del Benin.
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Tab. 2.11. Generalizzazione della preposizione em. 

PE PA

Fomos todos para a prisão Fomos todos na prisão

Fui a Lisboa Fui em Lisboa

PE PM

Ele já chegou a casa Ele já chegou em casa

Quando voltávamos para casa, 
estávamos muito cansados

Quando voltávamos em casa, estávamos muito 
cansados

Esistono poi anche altre oscillazioni, più o meno sistematiche, che 
prevedono a volte anche l’inserimento di preposizioni in contesti che 
nello standard non sarebbero previste (come nell’ultimo caso della se-
guente tabella):

Tab. 2.12. Ulteriori oscillazioni nell’uso delle preposizioni.

PE PA

Não cheguei a falar com ele Não cheguei de falar com ele

PE PM

As jovens divorciam-se dos seus 
esposos As jovens divorciam-se com os seus esposos

Pode incentivar os criminosos 
a cometer um crime

Pode incentivar aos criminosos a cometer 
um crime

2.3.4. Verbo

Riguardo la sfera del verbo, per il francese d’Africa vengono segna-
lati soprattutto due fenomeni: la mancata concordanza tra persona e 
forma flessa del verbo, e una tendenza alla transitivizzazione dei verbi 
a costruzione intransitiva.

Il primo fenomeno lo si riscontra a livello di orale basilettale. Come 
nei creoli o nei sistemi iniziali degli apprendenti di una lingua seconda, 
la tendenza è quella alla semplificazione del sistema verbale, soprattut-
to per quanto riguarda i verbi con alternanza di radicale lungo/corto 
(es. je viens/ nous venons) e quindi per venir il paradigma diventa: je va, tu 
va, il/elle va, nous va, vous va, ils/elles va, con estensione della forma della 
terza singolare a tutte le persone del paradigma che funziona come una 
vera e propria kennform10. La seconda tendenza, la transitivizzazione 

10 Per una messa a punto del concetto di salienza che si distingue dalla frequenza e 
dalla forma citazionale, vedi Bertinetto et al. (2020).
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di verbi a costruzione solo intransitiva nello standard, si manifesta in 
casi come je sais même qu’il meurt quoi derrière la fille-là, c’est sûr que c’est 
la famine que l’enfant-ci pleure oppure il faut que je téléphone mon père. In 
questo quadro sono possibili anche costruzioni ditransitive come per 
esempio donne-la son document oppure les étudiants racontent toujours les 
patrons les histoires.

Fenomeni simili si riscontrano anche in ambito portoghese, come 
ad esempio una semplificazione della coniugazione, spesso attraverso 
una sovraestensione della terza persona singolare e conseguente man-
cata concordanza tra pronome e voce verbale:

Tab. 2.13. Semplificazione della coniugazione verbale.

PE PA

Todos vão para ás minas Todos vai prás minas

Eu não sei Eu sabe não

Tu vais para a festa? Tu vai pra festa?

Tu gostas Você gostas

In Mozambico, sono inoltre identificabili processi di transitivizza-
zione di verbi intransitivi, tali da permettere anche la costruzione di 
frasi passive con gli stessi verbi, come mostrano gli esempi che seguo-
no; negli ultimi due esempi è possibile osservare anche una costruzio-
ne con doppio oggetto. 

Tab. 2.14. Transitivizzazione dei verbi in PM.

PE PM

Ela deu à luz dois filhos Ela nasceu dois filhos; pass. Dois filhos 
foram nascidos

Aquele rapaz fez evoluir a sua aldeia Aquele rapaz evoluiu a sua aldeia; pass. 
A aldeia foi evoluida por aquele rapaz

Entregou ao emissário a carta Entregou o emissário a carta; pass. O 
emissário foi entregue a carta

A Maria demostrou às mulheres o papel 
do Destacamento Feminino

A Maria demostrou as mulheres o papel 
do Destacamento Feminino

2.3.5. Considerazioni generali sui fenomeni morfosintattici

A conclusione di questa carrellata di fenomeni morfosintattici che 
caratterizzano, secondo gli studi da noi consultati, le varietà di france-
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se e di portoghese parlate in ampie zone dell’Africa, possiamo riscon-
trare come in molti casi si tratti di fenomeni di riduzione strutturale. 
Questo è il caso in particolare della semplificazione dei paradigmi 
verbali a vantaggio delle forme meno marcate, ma anche dei determi-
nanti, la cui casistica, soprattutto in francese africano, si riduce a van-
taggio dell’articolo determinativo. La misura in cui questi fenomeni, 
nella forma specifica in cui sono attestati nelle varietà africane, sono 
assimilabili più o meno da vicino a ciò che è attestato altrove per le 
interlingue degli apprendenti non-nativi (Klein e Perdue 1997) o per 
il contatto linguistico (Plag 2008), dovrà essere accertata attraverso lo 
studio dettagliato dei singoli casi. 

Non tutto ciò che è stato citato nei precedenti paragrafi può, però, an-
dare sotto il cappello della riduzione strutturale; vi sono anche fenomeni 
che apparentemente obbediscono a principi di natura diversa. È il caso, 
ad esempio, della transitivizzazione di sintagmi che nelle varietà stan-
dard sono intransitive oppure dello sviluppo di costrutti ditransitivi. In 
questi casi, il confronto tra le varietà standard e le varietà africane mo-
stra un differente sistema di attribuzione delle prominenze referenziali 
(ruoli tematici), che a sua volta si riflette in modificazioni della struttura 
sintattica degli enunciati.

Infine, in alcuni fenomeni sembra operare una tendenza ad au-
mentare la diagrammaticità dentro determinate classi di parole. Ad 
esempio, i fenomeni di analogia formale dentro ai paradigmi flessi-
vi di nomi e aggettivi possono essere interpretati nei termini di una 
riduzione delle idiosincrasie nella corrispondenza ideale tra forma e 
funzione che favorisce la trasparenza nel rapporto tra genere e classe 
flessiva: è il caso, ad esempio, della reinterpretazione di /-i/ finale nei 
sostantivi come marca di femminile per analogia con molti femminili 
in /i/, per il francese, oppure della perdita della doppia marca di plura-
le, su sostantivi e aggettivi, per il portoghese, che corrisponde al tipico 
tratto creolo di mantenimento della flessione inerente e perdita della 
flessione contestuale (Plag 2008). 

2.4. Conclusioni

I paragrafi precedenti hanno mostrato che la tipologia dei feno-
meni caratterizzanti le varietà africane di francese e portoghese è 
molto vasta, comprendendo al suo interno sia fenomeni di riduzio-
ne dei contrasti paradigmatici, sia ristrutturazioni funzionali di aree 
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specifiche del sistema (fonologico o morfo-sintattico). Colpisce, in 
questo quadro, l’ampiezza di questa ‘area di corrispondenza’ tra i 
fenomeni attestati per le varietà francesi e quelli attestati per le va-
rietà portoghesi. In questo lavoro preliminare, come già anticipato, 
non è possibile addentrarsi nella ricerca delle ragioni specifiche di 
tali convergenze prese singolarmente (ruolo delle lingue africane di 
sostrato, quadro socio-linguistico dei parlanti, tipi di bilinguismo in 
atto etc.), per la qual cosa saranno necessari case studies approfonditi, 
che incrocino la variabile linguistica romanza (francese, portoghese) 
con quella africana (hausa, zarma, fang, etc.), tenendo al contempo in 
considerazione le variazioni di registro, le variabili linguistico-cultu-
rali e quelle socio-politiche, per quanto possibile.

 Il presente lavoro costituisce invece una prima presentazione 
sinottica di fenomeni di due lingue romanze per come queste sono 
parlate attualmente in ampie zone del continente africano. La visione 
comparativa è, e sarà essenziale, a nostro avviso, per tracciare le linee 
guida di un percorso di ricerca sulla variazione nelle lingue romanze 
in Africa, mirato a comprendere in che misura gli sviluppi africani 
delle lingue romanze rappresentino una condizione in parte diversa 
sia rispetto alla creolizzazione (di cui non condividono la dimensione 
storico-sociale), sia rispetto all’apprendimento di lingue seconde (vi-
sto che, nei territori di cui ci siamo occupati, hanno uno statuto che le 
avvicina più alle L1 che alle L2), sia infine rispetto agli sviluppi delle 
lingue materne che non devono fare i conti con un adstrato o sostrato 
indigeno così ingombrante. 

I freni e le difficoltà di cui ci siamo resi conto nel nostro studio 
preliminare sono molti e importanti. Come abbiamo detto fin dall’i-
nizio, ci sono dei limiti oggettivi ai dati in nostro possesso, che sono 
spesso disomogenei quanto a copertura delle varietà, lacunosi per 
alcune aree della grammatica o per il dettaglio delle descrizioni (ad 
esempio in ambito di trascrizione fonetico-fonologica). Inoltre, nella 
nostra carrellata, sono state di fatto accostate tra loro condizioni di 
bilinguismo a volte abbastanza diverse; rispetto alle condizioni so-
ciolinguistiche, la lacuna è probabilmente ancora più grave, dato che 
mancano completamente corpora stratificati a cui gli autori possano 
fare riferimento nelle loro descrizioni. È inoltre da notare che anche 
le coordinate diacroniche, ossia la conoscenza delle fasi storiche pre-
cedenti a quelle attualmente descritte, sono praticamente assenti, nel-
la letteratura descrittiva su cui ci siamo basati. A questi limiti si può 
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porre rimedio con una serie di studi su realtà specifiche che consen-
tano la raccolta e l’analisi di dati empirici anche nuovi, ma al tempo 
stesso inglobati in un mosaico di comparazioni possibili che tengano 
presente la dimensione romanza della questione. 
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3. Langues romanes en Guinée équatoriale1

Adeline Darrigol

Introduction

Une politique linguistique est un ensemble de mesures qu’adopte un 
État à l’égard d’une ou plusieurs langues parlées sur le territoire re-
levant de sa souveraineté. Elle peut porter sur la normalisation de la 
graphie, de l’orthographe ou de la syntaxe, ou encore sur le statut de 
la langue en la déclarant officielle. Elle peut également réintroduire 
une langue dont l’usage était perdu (Calvet 1996). Les politiques lin-
guistiques qui ont été menées en Guinée équatoriale ont essentielle-
ment porté sur le statut de trois langues romanes: l’espagnol, le fran-
çais et le portugais.

Situé en Afrique centrale (voir carte de la sous-région), le pays 
compte trois langues bantoues (le bubi, le fang et le ndowe) et deux 
créoles, l’un à base lexicale portugaise (le fá d’ambô) et l’autre à base 
lexicale anglaise (le krio). Ces langues résultent respectivement des mi-
grations des peuples bantouphones au XIIe siècle, de la colonisation 
portugaise de l’île d’Annobon au XVe siècle et de la colonisation an-
glaise de l’île de Bioko au XIXe siècle. Elles ne bénéficient pas de statut 
public et sont considérées comme des «parties intégrantes de la culture 
nationale2». 

Pendant la période coloniale espagnole (1858-1968), l’espagnol était 
la langue unique et obligatoire de l’enseignement, de l’administration 
et de la justice. Après l’indépendance, ce statut officiel s’est maintenu. 

1 Cet article a été expertisé de manière coopérative par Jean-Louis Rougé qui a pu dialoguer 
avec l’auteure de manière approfondie et non anonyme tant sur le plan de la forme que du 
contenu. Adeline Darrigol reste, bien entendu, la seule responsable de choix opérés ainsi que 
des imperfections subsistantes.

2 Nous traduisons: «Se reconocen las lenguas autóctonas como integrantes de la 
cultura nacional», Constitution de la République de Guinée équatoriale, 2011, article 4. 
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